
SUGGERIMENTI DELLA POLIZIA LOCALE PER LA SICUREZZA 
 
Per le assenze per brevi periodi 
1. chiudere sempre la porta a chiave e non lasciare le chiavi sotto lo zerbino, dentro 

un vaso o in altri luoghi alla portata di tutti; 
2. ricordarsi che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c'è nessuno; 
3. consegnare gli oggetti di valore e quelli non trasportabili (ad esempio quadri e 

argenteria) a persone fidate per la custodia e provvedere comunque a fotografarli: 
in caso di furto se ne faciliterà la ricerca; 

4. conservare in un luogo sicuro le fotocopie dei documenti di identità e gli originali di 
tutti gli atti importanti (rogiti, contratti, ricevute fiscali...); 

5. sensibilizzare i vicini affinché vi sia reciproca attenzione ai rumori e ai movimenti 
sospetti sul pianerottolo o nell'appartamento. Nel caso, non esitare ad avvisare 
subito il 112, non intervenire direttamente esponendosi a rischi personali; 

6. se al ritorno a casa si trova la porta aperta o chiusa dall'interno non entrare, ciò 
potrebbe provocare una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. 
Provvedere, invece, ad allertare subito il 112. 

 
Per le assenze per lunghi periodi 
1. non far sapere ad estranei i programmi dei viaggi o delle vacanze e le date di 

partenza e rientro 
2. sono sconsigliati i messaggi nelle segreterie telefoniche, le risposte automatiche via 

e-mail o i post pubblici sui social network che dimostrino chiaramente la vostra 
assenza da casa; la forma più adeguata per i messaggi delle segreterie telefoniche 
non è "siamo assenti" ma "in questo momento non possiamo rispondere"; 

3. installare, ove possibile, un dispositivo automatico che, ad intervalli di tempo, 
accenda le luci, la radio, la televisione; 

4. evitare l'accumularsi di posta nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di 
ritirarla. 

 
Cercate di conoscere i vostri vicini e scambiatevi i numeri di telefono per poterli contattare 
in caso di prima necessità. La reciproca collaborazione tra i vicini di casa è necessaria per 
fare in modo che vi sia sempre qualcuno che tenga d'occhio le vostre abitazioni e contatti 
il 112 in caso di bisogno. 
La polizia invita a segnalare situazioni sospette in tempi brevi, in modo tale da poter 
intervenire prontamente. 
Un rumore sospetto proveniente dalla casa del vicino, il suono della sirena di un antifurto, 
o sconosciuti visti aggirarsi nei pressi di abitazioni o ditte chiuse per ferie possono essere il 
campanello d’allarme di un’attività criminosa in atto. 

Chiamare tempestivamente il 112  
può EVITARE un reato. 

 

 


